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UNDOCUMENTO di sei pagi-
ne per mettere fine a un braccio
di ferro lungo tre anni. Ieri matti-
na il dg della Fiera Antonio Bruz-
zone e i rappresentanti dei dipen-
denti hanno firmato l’ipotesi di
accordo sulla gestione del lavoro.
Un accordo che parla soprattutto,
ma non solo, del destino dei part
time: quei 123, oggi 94, che a fine
giugno 2016 si videro recapitare
altrettante lettere di licenziamen-
to collettivo.Da lì partì unamobi-
litazione lunga tremesi, fino al ri-
tiro dei licenziamenti, seguita da
un clamoroso sciopero il primo
giorno del Cosmoprof 2017, fino
a quest’anno, quando prima della
Fiera del libro per ragazzi si sep-
pe che via Michelino stava incen-
tivando gli esodi per i part time.
Ora l’accordo, a cui mancano l’ok
del cda (il 17 giugno) e quello dei
dipendenti (il 19).

L’ACCORDO prevede che in
azienda ci dovranno sempre esse-
re almeno 80 dipendenti a tempo
indeterminato con part time cicli-
co verticale, per un minimo di
70.000 ore annue lavorate. Sotto
quella soglia, la Fiera dovrà assu-
mere attingendo alle liste dei lavo-
ratori a termine, dall’1 settembre
2020.Le ore lavorate dai lavorato-
ri a termine nonpotranno supera-
re quelle lavorate dai part time a
tempo indeterminato. I dipenden-
ti part time che vorranno potran-
no passare da 700 ore di lavoro an-
nue a 1.000 a partire da gennaio
2020. E tra settembre e dicembre
sette part time diventeranno full
time. In futuro, in caso di possibi-
lità di assunzione a tempo pieno,
l’azienda darà la priorità a dipen-
denti part time e a tempodetermi-
nato. L’accordo riguarda anche il
premio di produttività 2018, che
avrà un valore medio di 500 euro

a dipendente. Altri punti riman-
dano al 30 giugno l’accordo
sull’isopensione su base volonta-
ria per 20 dipendenti full time. E
il confronto proseguirà con la di-
scussione sul protocollo di sito,
dedicato al personale esterno che
lavora in Fiera.

«SIAMO soddisfatti, aspettiamo
il passaggio per il cda e il referen-
dum», commenta il dg Bruzzone.
Esultano anche i sindacati: han-
no firmato l’accordo Cgil, Cisl e
Usb,mentre Sgb per ora ha sospe-
so la firmaperché è contraria al ri-
conoscimento – ribadito più volte
nell’accordo – del lavoro a termi-

ne in Fiera come stagionale. Nel
consiglio dei delegati, il ‘parla-
mentino’ dei dipendenti, la mag-
gior parte ha firmato o firmerà.
«Sono soddisfatta, questo accordo
riguarda tutto il personale.Ora de-
cideranno i lavoratori», commen-
ta la delegata Nicoletta Pecorari.
Sara Ciurlia, Fisascat Cisl, parla
di «un accordo importante, dopo
tre anni di battaglie, che introdu-
ce un principio nuovo per Bolo-
gna Fiere: bisogna assumere». Se-
maforo verde anche dall’Usb:
«Questo accordo stabilisce unmo-
dello di lavoro ed è esportabile ad
altre società partecipate delComu-
ne», auspicaFabioPerretta. Stefa-
noBiosa (FilcamsCgil) si concen-
tra sui lavoratori a tempodetermi-
nato: «Ora diamo una prospettiva
anche a loro».
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Fiera, la pace dopo tre anni
Ecco l’accordo sui part time
Erano 123, non dovrannomai esseremeno di 80

POCHI giorni fa la Camera di commercio ha avviato un percorso
di sostegno per le imprese che vogliono puntare sui mercati este-
ri. Per le prime 20 aziende che faranno domanda sarà disponibile
un servizio di accompagnamento gratuito. L’opportunità è rivol-
ta alle pmi che non hannomai operato all’estero o sono poco abi-
tuate ad esportare, motivate ad approfondire come essere più
competitive in campo internazionale. L’iniziativa sarà articolata
in incontri individuali e focalizzata sull’analisi di capacità e po-
tenzialità dell’impresa nei mercati esteri. Alla fine del check-up
verranno forniti suggerimentimirati e personalizzati per consen-
tire ai partecipanti di raggiungere una maggiore presenza nei
mercati esteri. Le imprese interessate che non dovessero rientra-
re nelle 20 selezionate potranno comunque partecipare al servizio
al costo di mille euro più iva.

EXPORT PMI EMERCATI INTERNAZIONALI

Venti imprese all’estero gratis
Il progetto dellaMercanzia

NON FIRMA SGB
«Contrari ai contratti
a tempo determinato
su base stagionale»
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UNA LUNGA VERTENZA
Nel 2016 i licenziamenti,
poi tanti tavoli e scioperi

IN SCIOPEROUnmomento della protesta al Cosmoprof 2017
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